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O GG E TTO  : APPROVAZIONE DI INDIRIZZI VINCOLANTI IN MATERIA DI POLITICHE PER LE PERSONE 
ANZIANE, CONTRASTO ALLA VIOLENZA E CONTRASTO AL DISAGIO E GRAVE EMARGINAZIONE 

DELIBERAZIONE N. 514 IN 27/03/2015 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
RICHIAMATI 
 
- Decreto legislativo 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421" ess.mm.ii.; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
 

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie); 
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza); 

- la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; 
-  
- La L.R. 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

- la  L.R.  21 marzo 2007 n.12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle 
donne e dei minori vittime di violenza; 
 

- la L.R. 08 giugno 2011 n. 13 - “Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa”. 
 
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 approvato con D.C.R. 6 agosto 2013 n. 18; 
 
DATO ATTO che la semplificazione delle regole e delle procedure rappresenta uno dei principali punti del 
Programma di Governo dell’Amministrazione Regionale per la legislatura 2010 – 2015; 
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DATO ATTO che, in quest’ottica, la Regione Liguria promuove la predisposizione di testi unici legislativi e 
regolamentari che racchiudano l’intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono 
dedicati; 
 
DATO ATTO dell’imponente lavoro svolto nel presente mandato amministrativo in materia di politiche sociali e 
sociosanitarie; 
 
VALUTATO utile dare coerenza e semplificare il quadro delle diverse disposizioni assunte nel tempo 
raccogliendole in singoli atti organizzati per specifica tematica e procedendo all’eventuale contestuale abrogazione 
di alcune disposizioni; 
 
DATO ATTO che è in corso la redazione di deliberazioni-quadro recanti la disciplina di: 
- anziani 
- requisiti minimi  dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; 
- rete dei servizi e delle strutture per il contrasto al disagio e alla grave emarginazione; 
 
PRESO ATTO che, data la complessità delle materie trattate, la stesura di tali documenti richiede un attento 
lavoro preparatorio con il coinvolgimento di referenti delle diverse realtà territoriali e la concertazione con i 
numerosi stakeholder; 
 
VALUTATO di approvare gli Allegati 1, 2, 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativi alle 
specifiche tre aree tematiche sopra individuate; 

 
 

 
VALUTATO di rinviare a successivi provvedimenti attuativi di riordino e semplificazione la disciplina delle 
suddette tematiche, sulla base degli indirizzi definiti nella presente deliberazione; 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore Cooperazione allo Sviluppo, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate 
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1. di approvare seguenti indirizzi vincolanti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, necessari per la redazione dei successivi provvedimenti attuativi di riordino e semplificazione 
delle disposizioni in materia di: 
– anziani (allegato 1); 
– requisiti minimi  dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio (allagato 2); 
– rete dei servizi e delle strutture per il contrasto al disagio e alla grave emarginazione (allegato 3); 

 
2. di rinviare a successivi provvedimenti attuativi di riordino e semplificazione la disciplina delle suddette 

tematiche, sulla base degli indirizzi vincolanti definiti nella presente deliberazione;  
 
3. di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.liguria.it. 
 
 
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.                                          
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE - Famiglia, Minori e Pari Opportunita' - Servizio Data - IL DIRIGENTE 

             (Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)              (Dott.ssa Daniela Mortello) 

Data - IL DIRETTORE GENERALE  

             (Dott. Franco Bonanni)  

 
 


